Burc n. 20 del 23 Febbraio 2016

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore Affari Generali e Risorse umane
Servizio Personale Convenzionato del SSR
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Avviso per l’iscrizione nell’albo regionale dei docenti
in esecuzione del decreto dirigenziale n.344 del 27 gennaio 2016
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, recante attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le
direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;
Visto che le disposizioni richiamate prevedono che per il conseguimento dell’attestato di formazione specifica in
medicina generale, viene fatto obbligo ai tirocinanti di partecipare ad attività teoriche e pratiche per un ammontare
di almeno 4800 ore;
Visto in particolare il comma 3 dell’art.27 del richiamato D.Lgs n.368/99 che dispone …”i medici che svolgono la
funzione docente o di coordinatore o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all’uopo istituito”;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “ Principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di formazione specifica in medicina generale”.
Visto il decreto del Dirigente Generale n.5638 del 06 maggio 2004 di istituzione dell’albo regionale dei docenti del
corso specifico di medicina generale;
Visto il decreto del D.G. n.344 del 27 gennaio 2016 con il quale si è stabilito di aggiornare il suddetto decreto;
AVVISA
Coloro che intendono iscriversi nell’albo regionale per svolgere le funzioni di docente delle attività didattiche di
natura teorica del corso di formazione specifica in medicina generale, possono presentare apposita domanda,
corredata da curriculum, indirizzata a Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore Affari
Generali e Legali - Servizio Personale Convenzionato del SSR- Viale Europa Cittadella Regionale – 88100
Catanzaro entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
Possono inoltrare domanda di iscrizione all’albo i professionisti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Abilitazione all’esercizio professionale;
3. Iscrizione all’ordine dei medici;
ed in possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti:
- Possesso della specializzazione delle materie di insegnamento del corso o almeno di 5 anni di esperienza nelle
branche specifiche delle suddette materie di insegnamento;
- Docenza universitaria con l’espletamento di funzioni clinico assistenziali nel policlinico universitario nelle
discipline oggetto di insegnamento;
- Anzianità di incarico nella medicina generale di almeno 10 anni e, se medico di assistenza primaria, possesso di
almeno 750 scelte o se pediatra di libera scelta almeno 400 scelte;
- Attività di dirigente di struttura complessa nelle strutture del SSR nelle discipline oggetto di insegnamento;
La valutazione dei requisiti è demandata al Comitato Tecnico Scientifico.
Sono incompatibili allo svolgimento dell’attività di docenza:
1. I componenti del Comitato tecnico Scientifico del corso di formazione specifica in medicina generale;
2. I coordinatori delle attività pratiche e teoriche dello stesso corso.
La situazione di incompatibilità permane fino al mantenimento delle predette funzioni.
I medici che non abbiano maturato esperienza specifica in attività di docenza, ancorché iscritti nell’albo ed idonei a
svolgere le funzioni, dovranno partecipare a specifici corsi organizzati secondo le modalità fissate dal C.T.S.
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Ai docenti è corrisposto un compenso di euro Burc
35,00
al del
lordo
delle trattenute
di legge, per ogni ora di docenza oltre
n. 20
23 Febbraio
2016
al rimborso delle spese di viaggio se ed in quanto dovute.
Coloro che sono già iscritti nell’albo dovranno, eventualmente, comunicare le variazioni intervenute.
Il Dirigente Generale
Prof. Riccardo Faterella
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